
Ecco qui di seguito,  il sommario e i documenti riferiti agli avvenimenti riguardanti 
la  2°  puntata del  giallo  pubblicato  nella  pagina  6  del  blog  dal  titolo 
“VERGOGNA !”  

                      SOMMARIO documentazione anno 2010 e 2011

 

Anche per la 2° puntata, per consentire al lettore – più o meno esperto di affari legali – di seguire 
meglio  la  documentazione  allegata,  questa  è  stata  presentata  non  “per  procedimenti”  ma 
nell’ordine  cronologico  del  “giallo  a  puntate”  raccontato  sul  blog,  partendo  dalla  notizia 
giornalistica per poi passare al riassunto dei  riferimenti processuali e infine al testo processuale 
integrale. 
Ecco qui di seguito, dunque, il sommario dei documenti riferiti agli avvenimenti del 2010 narrati 
nella 2° puntata. 

1 - notizie giornalistiche ad agosto 2010

2 – riassunto del testo con il quale il nostro avvocato Gianleonardo Caruso, per l’entrata della 
Siremar-Tirrenia  in  amministrazione  controllata,  ha  dovuto  ripresentare  la  richiesta  di 
risarcimento danni -  2 anni prima già presentata a Trapani –  alla sezione fallimentare del 
Tribunale Civile di Roma dove, per far valere i nostri diritti,  dobbiamo “insinuarci nel passivo 
fallimentare”.  

3 – Testo integrale del ricorso per insinuazione al passivo sintetizzato al punto 2 

4 - verdetto de1 aprile 2011 emesso dal Tribunale di Roma, su proposta del commissario della 
Tirrenia, che esclude le eredi di Paola Romano dall’elenco dei creditori  

5 - riassunto dei principali elementi su cui si basa il RICORSO IN OPPOSIZIONE ALLO STATO 
PASSIVO EX ART 98 E 99 LEGGE FALLIMENTARE (presentato dal nostro avvocato Caruso a 
maggio 2011 al TRIBUNALE CIVILE  DI ROMA - SEZIONE FALLIMENTARE Procedura RG 
n. 4/2010: SICILIA REGIONALE MARITTIMA - SIREMAR S.P.A in Amministrazione 
Straordinaria. - GIUDICE DELEGATO - dott. Francesco Taurisano COMMISSARIO 
STRAORDINARIO: Dott. Giancarlo D’Andrea) 

6 – testo integrale di tale ricorso IN OPPOSIZIONE ALLO STATO PASSIVO EX ART 98 E 99 
LEGGE FALLIMENTARE presentato a maggio 2011 dal nostro avvocato al Tribunale Civile di 
Roma – Sezione fallimentare



1 - Le notizie giornalistiche ad agosto 2010. 

L’argomento che fa notizia sulla stampa è il fallimento della Tirrenia e i milioni di euro sperperati.  
A inizio anno il governo ha dovuto mettere in vendita il gruppo Tirrenia così come imposto dalle  
autorità europee avviando la privatizzazione. Alla gara inizialmente sono interessate 16 società ma 
alla fine rimane in corsa solo Mediterranea, società controllata dalla Regione Sicilia, che però non 
firma  e  ad  agosto  Fintecna  –  cui  fa  capo  il  gruppo  Tirrenia  –  è  costretta  ad  annullare 
l’aggiudicazione.  Così,  il  12  agosto  il  Tribunale  di  Roma  dichiara  l’insolvenza  del  gruppo  per 
irreversibile crisi finanziaria: in cassa ci sono solo 18.000 euro.   
In questo contesto io lancio un comunicato stampa con il  quale aggiorno sulla vicenda di  mia 
sorella Paola e su quel mancato risarcimento che, alla luce degli  sprechi accumulati negli  anni,  
sembra  una  beffa.  Anche  perché,  in  realtà,  non  è  alla  Siremar-Tirrenia  che  tocca  risarcire  i  
danneggiati di quel viaggio, ma alle compagnie con le quali sono assicurati: chi e perché, dunque,  
intende favorirle? In cambio di che cosa? 

2  -  Sintesi del testo con il quale il nostro avvocato Gianleonardo Caruso ha dovuto ripresentare la 
richiesta di risarcimento danni - che 2 anni prima era stata presentata a Trapani – per l’entrata della 
Siremar-Tirrenia in amministrazione controllata. 

TRIBUNALE CIVILE  DI ROMA

SEZIONE FALLIMENTARE

SICILIA REGIONALE MARITTIMA - SIREMAR S.P.A

in Amministrazione Straordinaria

Procedura n. 4/2010 

GIUDICE DELEGATO - dott. Francesco Taurisano.

COMMISSARIO STRAORDINARIO:Dott. Giancarlo D’Andrea

RICORSO PER L’INSINUAZIONE AL PASSIVO

Il nostro avvocato spiega al Giudice Delegato alla procedura di Amministrazione Straordinaria, tutti 
i  termini  della vicenda.  E nel raccontare l’incidente evidenzia come “le successive indagini per 
accertare dinamica, modalità e cause tecniche del sinistro svolte dalla Procura della Repubblica del 
Tribunale  Penale  di  Trapani  (documentate  nel  fascicolo  del  procedimento  penale  iscritto  al  n. 
2473/07) abbiano accertato fra l’altro:

>  che  l’aliscafo  durante  la  manovra  di  ingresso  nel  porto  di  Trapani,  teneva  una  rotta  
eccessivamente angolata e procedeva alla velocità di 30 nodi, violando le norme che impongono,  
durante la manovra di entrata e di uscita dal porto, una velocità non superiore a 4 nodi;  



> che tale velocità era dettata dalla necessità di ridurre quanto più possibile il ritardo accumulato  
durante la giornata in conseguenza di improvvide scelte organizzative della Siremar la quale – pur  
di non sopprimere delle corse e a causa di un aliscafo in avarìa – aveva fatto lavorare il personale,  
sia nei giorni precedenti che il giorno stesso, più delle ore consentite:  circostanza questa che, in  
quanto fonte di stress da eccessivo lavoro, aveva pregiudicato l’attenzione sulla condotta della  
navigazione e sull’ effettuazione delle manovre. 

A questo proposito va aperta una piccola parentesi giusto per indicare con un esempio il ruolo che 
ha avuto il  blog Amici  di  Paola:  il  Tribunale di Trapani,  infatti,   ha indagato sulle  vere cause 
dell’eccessiva  velocità  tenuta  dal  Comandante  e  sulle  corresponsabilità  della  Siremar  proprio a 
seguito di denunce e interrogativi sollevati sul blog come quello (nella home) del 12  novembre 
2007 sotto il titolo “Ma la flotta è della Siremar o di… Nembo Kid?”. Da qui emerge, infatti, che gli  
orari pubblicati dalla Siremar sono impossibili da rispettare senza correre come disperati: l’aliscafo 
“Eraclide”,  per  esempio,  secondo l’orario  pubblicato,  dovrebbe arrivare  alle  7,15  a  Levanzo  e 
ripartire alle 7,20 per arrivare a Favignana alle 7,25 (cioè, in 5 minuti!) e ripartire alle 7,35 per  
attraccare a Trapani alle 7,55. E’ possibile? “No – spiega il comandante Aldo D’Esposito ex capo 
pilota  del  porto  di  Napoli  -  Per  riuscire  a  coprire  la  tratta  Favignana-Levanzo  in  5  minuti,  
trattandosi di un percorso di circa 3,4 miglia, l’aliscafo dovrebbe navigare a una velocità di 38,5 
miglia da banchina a banchina: senza tener conto cioè, dei rallentamenti da effettuare in porto e  
nei tratti a breve distanza dalla costa. Non solo: dovrebbe partire a 38,5 miglia dalla banchina e  
approdare sulla banchina di  arrivo fermandosi  di  botto da 38,5 miglia a zero,  in un secondo”. 
Insomma – a meno che il comandante non sia un super eroe dei fumetti – sembra difficile che un 
aliscafo in soli 5 minuti possa approdare, allungare la passerella, far scendere passeggeri e bagagli,  
far salire gli altri passeggeri con relativi bagagli, ritirare la passerella e – se non ci sono imprevisti o  
incombenze – ripartire. Di conseguenza, come si legge  nel commento del capitano Andy (sotto la  
pagina  del  30  ottobre  del  blog):   “Sugli  aliscafi  Siremar  il  personale  nel  periodo  estivo  viene 
impiegato dalle 15 alle 16 ore al giorno, compresi gli orari di approntamento motori, disormeggi,  
ormeggi, scritturazioni, pratiche in Capitaneria, rapporti giornalieri di sicurezza e  ritardi, che si 
ripetono regolarmente diventando enormi negli arrivi serali. Gli orari non vengono aggiornati fin 
dai tempi in cui in esercizio c’erano battelli che trasportavano da 72 a 120 passeggeri (mentre oggi 
ci sono aliscafi da 250 passeggeri) e non tengono conto del fatto che per entrare e uscire dal porto  
di  Trapani  ci  vogliono almeno 10 minuti.  Inoltre le soste sono quasi  inesistenti  – come si  può 
notare dagli  orari pubblicati – e non consentono un normale sbarco e imbarco dei passeggeri:  
pertanto i ritardi si accumulano”. 
Il  servizio offerto dalla Siremar,  dunque, sembra alimentato più dalla speranza che dalla reale 
possibilità di arrivare in tempo. Di conseguenza, correre diventa una delle poche – se non l’unica –  
alternativa per rispettare questa tabella di  marcia:  anche se è improbabile che ritmi  di  lavoro 
frenetico e velocità sostenuta possano coniugarsi con la sicurezza.
Così più aumenta lo stress, più aumenta il rischio di “errore umano”, come, alla luce della loro 
esperienza,  hanno  rilevato  non  solo  diversi  capitani  sul  blog  ma  anche  i  periti  nominati  dal 
Tribunale di Trapani. 

Chiusa  questa  parentesi,  riassumendo  ancora  quanto  scritto  nel  RICORSO  PER 
L’INSINUAZIONE  AL  PASSIVO  al  TRIBUNALE  CIVILE   DI  ROMA  dal  nostro  avv. 
Gianleonardo Caruso, si legge che : 

> con sentenza del 28.05.2008 del Tribunale Penale di Trapani il Comandante del natante Scaduto  
Mario è stato ritenuto penalmente responsabile della morte di Paola Romano;



>  e  che  di  conseguenza la  SIREMAR è  obbligata  a  risarcire  tutti  i  danni  patrimoniali,  non  
patrimoniali e morali patiti e patiendi sia perchè quale società datoriale del proprio dipendente  
Scaduto Mario è tenuta ai sensi e per gli effetti del combinato disposto di cui agli artt. 2043 c.c.;  
2049 c.c.; 2059 c.c. e 185 c.p. a rispondere dei danni da costui provocati; sia perchè con la propria  
condotta ha concorso a determinare il sinistro mortale; sia perchè quale vettore marittimo (oltre  
che  armatore  e  proprietario  dell’aliscafo)  è  tenuto  contrattualmente  ex  art  409  Cod  della  
navigazione al risarcimento – senza limitazioni di sorta – dei danni subiti dalla passeggera cui, nel  
caso  che  ci  occupa,  va  riconosciuta  la  peculiare  tutela  del  consumatore  rispetto  al  contratto  
concluso con un vettore professionista.

Seguono,  quindi,  da  parte  dell’avvocato  le  motivazioni  e  le  tabelle  che  determinano  la 
quantificazione del danno, ricordando come tale richiesta di risarcimento – sollevata per la prima 
volta il 12 dicembre 2007 – era stata riscontrata in maniera inizialmente costruttiva per conto della 
Siremar e dei suoi assicurati dallo studio legale Garbarino-Vergani che però, successivamente, non 
formalizzavano più alcuna concreta  offerta  risarcitoria:  unica comunicazione ricevuta da Serena 
Romano  e  sua  madre,  infatti,  era  stata  quella  dell’apertura  del  procedimento  di  limitazione  di 
responsabilità della Siremar. Procedimento che – come sottolinea il nostro avvocato  “a seguito di  
puntuale opposizione … veniva sospeso dal Tribunale di Palermo” e pertanto “in nessun modo può 
essere invocato per escludere  e/o limitare direttamente e/o indirettamente la responsabilità della  
Siremar  s.p.a.  (ora  in  amministrazione  straordinaria)   rispetto  all’evento  morte  patito  dalla  
passeggero Romano Paola”.
Ciò  premesso  “Serena  Romano  e  Ada  Giorgio  chiedono  di  essere  ammesse  al  passivo  della  
procedura  in  epigrafe  indicata… fino  al  soddisfo,   in  privilegio,  ai  sensi  e  per  gli  effetti  del  
combinato disposto di cui all’art 2767 e 2778 n. 11, sull’indennità dovuta dall’assicuratore”: il che 
significa  che Serena Romano e Ada Giorgio,  non sono creditori  tout  court  o come si  dice  nel 
linguaggio giuridico “chirografari”, ma creditori “privilegiati” .

3 – testo integrale 

TRIBUNALE CIVILE  DI ROMA

SEZIONE FALLIMENTARE

SICILIA REGIONALE MARITTIMA - SIREMAR S.P.A

in Amministrazione Straordinaria

Procedura n. 4/2010 

GIUDICE DELEGATO - dott. Francesco Taurisano.

COMMISSARIO STRAORDINARIO:Dott. Giancarlo D’Andrea

RICORSO PER L’INSINUAZIONE AL PASSIVO

III.mo signor Giudice Delegato alla procedura di Amministrazione Straordinaria sopra indicata,



Serena  Romano, nata  a  Napoli  in  data  8  novembre  1950  (C.F.  RMN  SRN  50S48F839T)  e 

residente in Benevento alla C.da San Vitale s.n.c.  rappresentata e difesa dall’avv. Gianleonardo 

Caruso  (nato  a  Benevento  il  14.06.1964  –c.f.  CRSGLN64H14A783F)  presso  il  cui  studio  in 

Benevento alla Via F. Raguzzini, 10 elegge domicilio giusta mandato a margine del presente atto e 

presso il  cui  numero di  Fax  (0824-313707) e/o  di  indirizzo  e-mail  (gianleonardo.caruso@tin.it) 

dichiara di voler ricevere le comunicazioni e le notificazioni nel corso di procedimento

PREMETTE

1)- In  data  9.8.2007  alle  ore  21  circa  l’aliscafo  “Giorgione”  di  proprietà  della  Società  di 

Navigazione Siremar s.p,a e adibito al trasporto di persone nella tratta Favignana/Trapani durante la 

fase di ingresso al Porto di Trapani aveva violentemente ad urtare con la propria ala prodiera del 

lato di dritta contro la scogliera del molo di sottoflutto posizionato al varco di ingresso nel porto di 

Trapani;

2)- la  improvvisa  e  violenta  collisione  dell’aliscafo  con  gli  scogli  del  molo  faceva  sì  che  la 

passeggera sig.na Romano Paola nata a Napoli il  6 ottobre 1953  (sorella della istante),  avendo 

perso l’equilibrio, precipitasse dal piano superiore a quello inferiore dell’aliscafo e riportasse un 

violento trauma cranico—encefalico con fratture multiple alla volta e alla base cranica che, dopo 

una penosa agonia di circa due giorni, ne determinava in data 11/8/2007 la morte;

3)- le successive indagini –dirette ad accertare dinamica, modalità e cause tecniche del sinistro– 

sono state svolte dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale Penale di Trapani e risultano 

documentate nel fascicolo di cui al procedimento penale iscritto al n. 2473/07;

4)- in particolare i Consulenti Tecnici del P.M., Ammiraglio Pietro La Fata e Ing. Antonino Spanò, 

nella  relazione  di  consulenza  depositata  in  data  28 gennaio  2008  (cfr.  all.to  1)  sulla  base  di 

approfondite indagini hanno avuto modo di appurare:  a)- che il natante al momento del sinistro, 

nella  fase di  avvicinamento  e  durante  la  manovra  di  ingresso nel  varco  di  accesso al  porto di 

Trapani, stava tenendo una rotta eccessivamente angolata (Rv 60°) anziché quella ritenuta ideale per 

l’ingresso al porto e prossima a Rv 0°. Tanto è risultato per tabulas dal tracciato VTS allegato alla 

consulenza stessa; (cfr. sul punto Relazione dei Consulenti Tecnici pag. 23); b)- che al momento 

dell’urto nonostante  le non ottimali  condizioni  di  visibilità  dovute all’ora serale il  “Giorgione”, 

come registrato dal sistema di monitoraggio VTS, stava procedendo addirittura alla velocità di 30 

nodi  in  palese  e  grave  violazione  delle  norme  nazionali  ed  internazionali  disciplinanti  la 

navigazione marina in prossimità dell’ area portuale –segnatamente articolo 4 dell’Ordinanza del 

Compartimento Marittimo di Trapani n.68/2006 e art 14 del Regolamento del Porto di Trapani che 

impongono, durante la manovra di entrata e di uscita dal Porto, una velocità non superiore a 4 nodi, 

nonché regolamento internazionale per prevenire gli abbordi in mare (cfr. sul punto Relazione dei  
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Consulenti  Tecnici  pagg. 23 e 24); c)- che sia nei giorni precedenti  al  disastro, sia nello stessa 

giornata  del  9  agosto  2007 l’intero  equipaggio  del  Giorgione  ed  in  primis il  suo Comandante, 

Scaduto Mario, in violazione delle disposizioni relative all’organizzazione del lavoro di cui all’art 

11 Decreto Legislativo n°271/1999, modificato dal Decreto legislativo 27/05/2005 n° 108, era stato 

giornalmente impiegato dalla Siremar s.p.a. per 16 ore (anziché per le 14 ore giornaliere massime!) 

come risulta  dal  modello societario  42/g allegato alla  già  citata  Consulenza Tecnica di Ufficio 

prodotta in sede di indagine penale (cfr. all.to 2) ; circostanza questa che, in quanto fonte di stress 

da eccessivo lavoro, ha certamente pregiudicato in capo al comandante l’attenzione sulla condotta 

della  navigazione  e  sulla  effettuazione  delle  manovre  (cfr.  sul  punto  Relazione  dei  Consulenti 

Tecnici pagg. 10 e 11); -d) che la velocità eccessiva tenuta dal Giorgione al momento dell’impatto 

risultava in concreto conseguenza diretta della improvvida scelta della Siremar s.p.a. di effettuare 

tutte le corse programmate per la giornata nonostante l’avaria manifestatasi sull’aliscafo Eschilo 

(altro aliscafo sempre di proprietà della SIREMAR s.p.a ) nel corso della prima corsa del mattino 

delle ore 7,00 sulla tratta Trapani Levanzo e Favignana. Invero a seguito di tale avaria l’Eschilo fu 

bloccato nel porto di Favignana ed in conseguenza della decisione organizzativa della SIREMAR 

s.p.a di non rinunciare ad una delle corse giornaliere programmate, il “Giogione” fu costretto quella 

mattina a sostituirsi all’Eschilo sin dalla prima corsa mattutina delle 7 e ad iniziare l’imbarco dei 

passeggeri nel porto di Favignana per Trapani. In aggiunta il Giorgione aveva dovuto comunque 

effettuare da Trapani per Favignana tutte le successive corse programmate dalla Siremar s.p.a. a 

partire rispettivamente dalle ore 11,30; dalle ore 15,30; dalle ore 18,00 ed infine dalle ore 19,15 

accumulando così, in vista dell’ultimo e definitivo rientro a Trapani, un gravissimo ritardo rispetto 

all’orario  programmato  come  accertato  dalle  indagini  espletate.  Tale  improvvida  scelta 

organizzativa ha certamente indotto il comandante, al fine di ridurre quanto più possibile il ritardo 

accumulato  durante  la  giornata,a  mantenere  la  massima  velocità  anche  nella  delicata  fase 

dell’entrata  nel  porto (cfr.  sul  punto  Relazione  dei  Consulenti  Tecnici  pag.  23)  con  colpevole 

esposizione a rischio di incolumità per equipaggio e passeggeri e con evidente rilevanza causale sul 

determinarsi del tragico evento;

5)- Con sentenza n. 140 resa in data 28.05.2008 dal Tribunale Penale di Trapani ai sensi dell’an 

444  e  ss  c.p.p.,  il  Comandante  del  natante  sig.  Scaduto  Mario  è  stato  ritenuto  penalmente 

responsabile  della  morte  della  compianta Paola Romano per aver  -con negligenza,  imprudenza, 

imperizia — tenuto, nell’avvicinamento e durante la manovra di ingresso al porto di Trapani una 

rotta troppo angolata e/o comunque per aver violato le norme giuridiche disciplinanti la navigazione 

marina in prossimità dell’area portuale imponenti  una velocità massima di 4 nodi a fronte della 



velocità nettamente superiore registrata dal sistema di monitoraggio VTS in 30 nodi (cfr. all.to n. 3: 

Sentenza n. 140/08 del Tribunale Penale di Trapani);

6)-  Conseguentemente  la  Società  di  Navigazione  SIREMAR s.p.a.  è  obbligata  a  risarcire  alla 

istante tutti i danni patrimoniali, non patrimoniali e morali patiti e patiendi sia perchè quale società 

datoriale del proprio dipendente Scaduto Mario è tenuta ai sensi e per gli effetti  del combinato 

disposto di cui agli artt. 2043 c.c.; 2049 c.c.; 2059 c.c. e 185 c.p. a rispondere dei danni da costui 

provocati;  sia perchè ha posto in essere una propria condotta  che ha concorso a  determinare  il 

sinistro mortale; sia perchè quale vettore marittimo (oltre che armatore e proprietario dell’aliscafo) 

è  soggetto  tenuto  contrattualmente  ex  art  409  Cod  della  navigazione  al  risarcimento  –  senza 

limitazioni di sorta – dei danni subiti dalla passeggera cui, nel caso che ci occupa, va riconosciuta la 

peculiare tutela del consumatore rispetto al contratto concluso con un vettore professionista;

7)- in particolare la Siremar s.p.a è tenuta a risarcire alla istante  Serena Romano,  sorella  della 

passeggera deceduta, 

a)-  i  danni  subiti  e  subendi quantificabili,  a  titolo  di  danno  non  patrimoniale  subito 

(omnicomprensivo  di  ogni  pregiudizio  biologico  e  morale  patito  per  la  perdita  del  rapporto 

parentale), in  € 130.266,00  in applicazione delle tabelle 2009 per la liquidazione del danno non 

patrimoniale elaborate,  in applicazione dei criteri  di cui alle recenti  sentenze nn. 26972, 26973, 

26974 e 26975 della  Suprema Corte  di  Cassazione,  dall’osservatorio  per  la  Giustizia  Civile  di 

Milano. (cfr. all.to 4 :  estratto da Guida al diritto inserto 4 n. 29 del 18 luglio 2009, pag. XIII  

danno  per  perdita  di  rapporto  parentale).  L’  applicazione  dell’invocato  massimo  risarcitorio 

previsto  da  dette  tabelle  si  giustifica  ampiamente  ove  si  consideri  che  in  conseguenza  della 

improvvisa, tragica ed ingiusta perdita del preziosissimo rapporto parentale (trattavasi dell’unica e 

amatissima sorella!) la sig.ra Serena Romano ha accusato episodi depressivi mai manifestatisi in 

precedenza  (cfr. all.ti  5 e 6:  - copia del certificato 2 luglio 2008 a firma della dr.ssa Concetta  

Bruno in cui risulta attestato in epoca successiva all’agosto 2007 un serio “episodio depressivo in  

paziente con sintomatologia ossessiva ed ipocondriaca” - prescrizione per tale patologia a firma  

della  responsabile  del  Centro  di  Salute  Mentale  dell’AsI  Bn.1 dr.ssa  Maria Concetta  Russo e  

datata 7.11.2008). D’altra parte a seguito della dipartita della sorella più giovane che si occupava 

dell’anziana  madre  la  sig.ra  Romano dovrà da sola  occuparsene con evidente  pregiudizio  delle 

proprie abitudini e degli assetti relazionali

b)-  la  somma di  €  75.000,00 quale  quota  spettante  alla  istante  a  titolo  di  danno  biologico  da 

compromissione della integrità psicofisica e di danno morale patito dalla compianta Paola Romano 

e da essa utilmente  trasmessa iure successionis unicamente alla istante (sorella della  de cuius)  e 

alla madre Ada Giorgio (cfr. all.to 7: atto di notorietà per notar Giancarlo Iaccarino). Invero, come 



innanzi  si  è  avuto  modo  di  evidenziare,  in  ragione  della  violenta  ed  improvvisa  collisione  del 

natante con la scogliera posta all’imbocco del porto di Trapani la passeggera Paola Romano aveva a 

precipitare dal piano superiore a quello inferiore dell’aliscafo “Giorgione” riportando un violento 

trauma cranico-encefalico che ne determinava la morte dopo due giorni di penosa agonia (cfr. all.to 

8:  estratto  della  cartella  clinica  con  attestazione  di  avvenuto  decesso  della  compianta  Serena 

Romano in data 11.8.2007).  Per effetto delle gravi lesioni la compianta figlia dell’istante ebbe a 

subire innanzitutto un  danno patrimoniale da lucro cessante per non essere più stata in grado di 

produrre  attraverso  la  propria  attività  alcun  reddito;  danno  ragionevolmente  commisurabile  ai 

mancati introiti da lavoro e/o da pensione che la stessa avrebbe conseguito nella sua intera esistenza 

ove il sinistro per cui è causa non avesse avuto a verificarsi. Per di più stante l’apprezzabile lasso di 

tempo intercorso tra le gravi lesioni riportate e la morte deve ritenersi configurabile a favore della 

compianta  Romano  Paola  anche  il  danno  biologico  da  compromissione  della  sua  integrità 

psicofisica e il danno morale. Gli importi risarcitori che ripetesi sono trasmissibili iure successionis 

a madre e sorella in quanto uniche eredi, oltre che strette congiunte della de cuius  (cfr. ancora all.to 

7)  possono ragionevolmente liquadarsi  sinanche in via equitativa in misura non inferiore ad  € 

150.000,00 da attribuirsi in parti uguali alle due attrici ex art 571 c.c.: di qui la legittimità della 

richiesta dell’istante di ottenere a tale titolo l’importo di € 75.000,00;

8)-  l’istante  con  missiva  12.12.2007  a  firma  dell’avv.  Ettore  Lo  Re  aveva  a  richiedere  il 

risarcimento di tutti i danni subiti alla Siremar s.p.a., quale società proprietaria del natante e nello 

stesso  tempo  datrice  di  lavoro  del  comandante  sig.  Scaduto  Mario  ritenuto  responsabile  del 

fatto/reato  (cfr. all. to 9). Tale missiva veniva riscontrata in maniera inizialmente costruttiva per 

conto della Siremar e dei suoi assicurati dallo studio legale Garbarino-Vergani (cfr. all.to 10) che, 

però successivamente non formalizzavano più alcuna concreta offerta risarcitoria alla istante  che – 

invece– riceveva comunicazione di apertura del procedimento di limitazione di responsabilità della 

Siremar s.p.a.  ai  sensi dell’art  624 cod. navigazione.  Detto procedimento,  a seguito di puntuale 

opposizione (cfr. all.to 11:  atto di citazione in opposizione)  veniva poi sospeso dal Tribunale di 

Palermo (cfr. all.to 12: ordinanza di sospensione da parte del Tribunale di Palermo – G.I. dr. Di 

Pisa – reso all’udienza del  21.12.2009) di tal che in nessun modo può essere invocata per escludere 

e/o  limitare  direttamente  e/o  indirettamente  la  responsabilità  della  Siremar  s.p.a.  (ora  in 

amministrazione straordinaria)  rispetto all’evento morte patito dalla passeggero Romano Paola.

Tutto ciò premesso Serena Romano come innanzi generalizzata rappresentata, 

domiciliata e difesa

CHIEDE



di essere ammessa al passivo della procedura in epigrafe indicata per la somma complessiva di 

euro 205.266,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria a decorrere dal sinistro (9.08.2007) fino al 

soddisfo,  in privilegio, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto di cui all’art 2767 e 2778 

n. 11, sull’indennità dovuta dall’assicuratore.  

Si allegano i seguenti documenti:

1)- copia relazione di consulenza depositata in data 28 gennaio 2008 dai Consulenti Tecnici del 

P.M., Ammiraglio Pietro La Fata e Ing. Antonino Spanò;  

2)- modello societario 42/g allegato alla già citata Consulenza Tecnica di Ufficio prodotta in sede di 

indagine penale;

3)-  Sentenza n. 140/08 del Tribunale Penale di Trapani;

4)-  estratto da Guida al diritto inserto 4 n. 29 del 18 luglio 2009, pag. XIII danno per perdita di  

rapporto parentale;  

5)- copia del certificato 2 luglio 2008 a firma della dr.ssa Concetta Bruno in cui risulta attestato in 

epoca  successiva  all’agosto  2007 un serio  “episodio  depressivo  in  paziente  con sintomatologia 

ossessiva ed ipocondriaca;

6)- prescrizione per tale patologia a firma della responsabile del Centro di Salute Mentale dell’Asl 

Bn.1 dr.ssa Maria Concetta Russo e datata 7.11.2008  

7)-  atto di notorietà 27 giugno 2008 per notar Giancarlo Iaccarino;

8)-  estratto  della  cartella  clinica  con  attestazione  di  avvenuto  decesso  della  compianta  Serena 

Romano in data 11.8.2007;

9)-  lettera di messa in mora 12.12.2007 a firma dell’avv. Ettore Lo Re;

10)- nota di di riscontro 20.12.2007 dello studio legale Garbarino-Vergani per conto della Siremar e 

dei suoi assicurati;

11)- atto  di  citazione  ex  art  627  cod.  navigazione  in  opposizione  a  sentenza  di  apertura  del 

procedimento di limitazione del debito armatoriale;

12)-  ordinanza di sospensione della procedura di limitazione del debito armatoriale  da parte del 

Tribunale di Palermo – G.I. dr. Di Pisa – reso all’udienza del  21.12.2009.

Si  dichiara che la  copia integrale  del  ricorso  (comprensiva degli  allegati)  prodotta per il 

Commissario straordinario è conforme all’originale.

Benevento/Roma 17 gennaio 2011. 

Serena Romano                                                    Avv. Gianleonardo Caruso

____________________                                        ____________________



4 - verdetto de1 aprile 2011 emesso dal Tribunale di Roma, su proposta del 
commissario della Tirrenia, che esclude le eredi di Paola Romano dall’elenco dei 
creditori  

                                 IL COMMISSARIO STRAORDINARIO PROPONE: 

VISTA  LA  DOMANDA,  VISTA  LA  DOCUMENTAZIONE  ALLEGATA,  RITENUTO  CHE  LA  
SENTENZA 14/08 DEL TRIBUNALE DI TRAPANI HA RITENUTO RESPONSABILE IL SIGNOR  
MARIO SCADUTO, RILEVATO CHE NESSUNA AZIONE RISARCITORIA RISULTA PROMOSSA  
NEI CONFRONTI DELLA SIREMAR, SI ESCLUDA PER MANCANZA DI PROVA IN ORDINE  
ALL’ESISTENZA DEL CREDITO E ALLA SUA QUANTIFICAZIONE  
 

       E IL GIUDICE DELEGATO, PRESO ATTO DI QUANTO SOPRA, COSI’ DISPONE: 

VISTA  LA  DOMANDA,  VISTA  LA  DOCUMENTAZIONE  ALLEGATA,  RITENUTO  CHE  LA  
SENTENZA 14/08 DEL TRIBUNALE DI TRAPANI HA RITENUTO RESPONSABILE IL SIGNOR  
MARIO SCADUTO, RILEVATO CHE NESSUNA AZIONE RISARCITORIA RISULTA PROMOSSA  
NEI CONFRONTI DELLA SIREMAR, SI ESCLUDA PER MANCANZA DI PROVA IN ORDINE  
ALL’ESISTENZA DEL CREDITO E ALLA SUA QUANTIFICAZIONE  



5 - riassunto dei principali elementi su cui si basa il RICORSO IN 
OPPOSIZIONE ALLO STATO PASSIVO EX ART 98 E 99 LEGGE 
FALLIMENTARE (presentato dal nostro avvocato Caruso a maggio 2011 al 
TRIBUNALE CIVILE  DI ROMA - SEZIONE FALLIMENTARE Procedura 
RG n. 4/2010: SICILIA REGIONALE MARITTIMA - SIREMAR S.P.A in 
Amministrazione Straordinaria. - GIUDICE DELEGATO - dott. Francesco 
Taurisano COMMISSARIO STRAORDINARIO: Dott. Giancarlo D’Andrea) 

Come può il commissario sostenere che  “nessuna azione risarcitoria risulta promossa nei confronti 
della  Siremar”  se  -  come  si  legge  nell’opposizione  a  questa  decisione  –  “già  nel  ricorso  per  
insinuazione al passivo” si documentava la tempestiva iniziativa giudiziaria assunta con atto di  
citazione 30 luglio 2009  per rivendicare il proprio diritto ad essere risarcita dalla Siremar s.p.a.,  
attraverso l’impugnazione di  una procedura tendente  ad escludere o limitare la  responsabilità  
civile  della Siremar”?. …  “a seguito di  tale atto di citazione (in cui già risulta  formulata la  
domanda  risarcitoria)  è  stato  incardinato  presso  il  Tribunale  di  Trapani  il  procedimento  
contraddistinto dal n. 2387/2009 del quale il Commissario Straordinario D’Andrea non può non  
conoscere l’esistenza,  visto che nell’udienza del 21 dicembre 2010 la difesa della  Siremar, nel  
dichiarare  l’ammissione  della  Siremar  all’Amministrazione  Straordinaria,  provocava  l’  
interruzione  del  giudizio  e  la  conseguente  riassunzione  del  giudizio  notificata  allo  stesso  
Commissario Straordinario, che  addirittura si è costituito in questo giudizio come risulta dalla  
comparsa di costituzione e risposta del 6 aprile 2011!  
Tale documento di provenienza dello stesso commissario straordinario, prova che, a differenza di  
quanto è dato leggere nella motivazione di esclusione, Romano Serena e sua madre avevano già  
esperito  azione risarcitoria  nei  confronti  della  Siremar e  che tale  circostanza era ben nota al  
Commissario  Straordinario.  Di  qui  l’impossibilità  di  motivare  sulla  base  di  questa  falsa  
circostanza l’esclusione del credito delle Romano.  Anzi: questa falsa circostanza addotta nella  
motivazione  dovrà  essere  tenuta  in  conto  ai  fini  della  condanna  dello  stesso  Commissario  
Straordinario al rimborso delle spese legali cui ha costretto le ricorrenti per opporsi all’ingiusta  
esclusione del loro credito”.   
Quanto alla motivazione che “la sentenza del Tribunale Penale di Trapani ha ritenuto responsabile  
il signor Mario Scaduto” scrive l’avvocato Caruso:  “questa affermazione stupisce per assoluta  
superficialità  ed inconferenza.  Il  Signor Scaduto  Mario,  infatti,  al  momento del  sinistro era il  
capitano del Motoscafo Giorgione e come tale dipendente della Siremar: e proprio la sentenza  
penale di condanna del Tribunale di Trapani a carico del comandante dipendente della Siremar  
costituisce  prova  incontestabile  del  credito  risarcitorio  avanzato  nei  confronti  della  Siremar  
(tenuta a rispondere dei danni conseguenti al fatto/reato  commesso dal proprio dipendente ai sensi  
degli artt. 2043 c.c.; 2049 c.c.; 2059 c.c. e 185 c.p)” . 

Inoltre, come fa notare il nostro avvocato “la sentenza di condanna n. 140/2008 è stata emessa dal  
Tribunale di Trapani  ai sensi e per gli effetti dell’art 444 codice penale e quindi non esclude che in  
sede civile possa accertarsi che il sinistro, oltre che per colpa del Comandante della nave, si sia  
verificato anche per colpa ascrivibile direttamente alla Società di Navigazione. Tale ascrivibilità  



diretta risulta provata almeno in via concorsuale già in forza dei documenti allegati all’ istanza di  
insinuazione e comunque risulterà ulteriormente provata anche a mezzo prova orale che si andrà  
ad articolare”.  Già dalla  relazione  di  consulenza  depositata  il  28 gennaio  2008 dai  Consulenti 
Tecnici  del  P.M.,  Ammiraglio  Pietro  La  Fata  e  Ing.  Antonino  Spanò  e  dall’allegato   modello 
societario 42/g prodotti in sede di indagine penale emergono incontestabilmente una serie di colpe 
della Siremar (puntualmente elencate dal nostro avvocato nel testo integrale del ricorso).

6 – testo integrale del RICORSO IN OPPOSIZIONE ALLO STATO PASSIVO EX ART 98 E 
99 LEGGE FALLIMENTARE (presentato dal nostro avvocato Caruso a maggio 2011)

TRIBUNALE CIVILE  DI ROMA

SEZIONE FALLIMENTARE

Procedura  RG  n.  4/2010: SICILIA  REGIONALE  MARITTIMA  -  SIREMAR  S.P.A  in 

Amministrazione Straordinaria. 

GIUDICE DELEGATO - dott. Francesco Taurisano. 

COMMISSARIO STRAORDINARIO: Dott. Giancarlo D’Andrea

****

RICORSO  IN  OPPOSIZIONE  ALLO  STATO  PASSIVO  EX  ART  98  E  99  LEGGE 

FALLIMENTARE.

PREMETTE CHE

1)- In data 18.01.2011 l’istante ha depositato in cancelleria domanda di insinuazione al passivo … 

in privilegio,  ai  sensi e per gli  effetti  del combinato disposto di cui all’art  2767 e 2778 n. 11, 

sull’indennità dovuta dall’assicuratore. Il tutto come da ricorso per insinuazione da darsi qui per 

brevità come integralmente trascritto e riferito e che si allega in copia   

2)- in data 27 aprile 2011 è pervenuta allo studio dell ’avv. Gianleonardo Caruso comunicazione 

del  provvedimento  con  cui  in  data  1  aprile  2011  il  Giudice  delegato  alla  predetta  procedura 

concorsuale  ha reso esecutivo lo stato passivo escludendo il credito rivendicato dall’istante Serena 

Romano  sulla  base  della  seguente  motivazione:  “Vista  la  domanda,  vista  la  documentazione  

allegata,  ritenuto  che  la  sentenza  n.  140/08  del  Tribunale  Penale  di  Trapani  ha  ritenuto 

responsabile il sig. Mario Scaduto, rilevato che nessuna azione risarcitoria risulta promossa nei  

confronti della Siremar, si esclude per mancanza di prova in ordine alla esistenza del credito e  

alla sua quantificazione” (cfr. atto n.2 : comunicazione a mezzo racc.ta  21-27 aprile 2011)

3)-  tale motivazione di esclusione del credito adottata dal Giudice delegato su pedissequa proposta 

del Commissario Straordinario è palesemente infondata in fatto ed in diritto sulla base dei motivi  

appresso specificati

 1°  motivo



Non corrisponde al vero quanto contenuto nella motivazione di esclusione del credito  la circostanza 

che  “nessuna azione risarcitoria risulta promossa nei confronti della Siremar”. : sia perché  già 

in sede di ricorso per insinuazione al passivo si documentava la tempestiva iniziativa giudiziaria 

assunta con atto di citazione 30 luglio 2009  per rivendicare il proprio diritto ad essere risarcita dalla 

Siremar  s.p.a.,  attraverso  l’impugnazione  di  una  procedura  tendente  ad  escludere  e/o  limitare 

direttamente e/o indirettamente la responsabilità civile  della Siremar; sia perché a seguito di  tale 

atto di citazione in cui già risulta  formulata la domanda risarcitoria nei confronti della SIREMAR, 

è stato incardinato presso il Tribunale di Trapani il procedimento contraddistinto dal n. 2387/2009. 

Orbene  l’esistenza  di  questo   procedimento  è  conosciuto  dal  Commissario  Straordinario  dr. 

Giancarlo  D’Andrea,  visto  che  nell’udienza  del  21  dicembre  2010 la  difesa  della  Siremar,  nel 

dichiarare l’ammissione della Siremar all’Amministrazione Straordinaria, provocava l’ interruzione 

del  giudizio  e  la  conseguente  riassunzione  del  giudizio  notificata  allo  stesso  Commissario 

Straordinario dr. Giancarlo D’Andrea che  addirittura si è costituito in questo giudizio come risulta 

dalla comparsa di costituzione e risposta del 6 aprile 2011.  

Tale  documento  di  provenienza  dello  stesso  commissario  straordinario,  prova  che,  a 

differenza di quanto è dato leggere nella motivazione di esclusione, Romano Serena e sua 

madre  avevano  già  esperito  azione  risarcitoria  nei  confronti  della  Siremar  e  che  tale 

circostanza era ben nota al Commissario Straordinario. 

Di qui l’impossibilità di motivare sulla base di questa falsa circostanza l’esclusione del credito delle 

Romano. Anzi: questa falsa circostanza addotta nella motivazione dovrà essere tenuta in conto ai 

fini della condanna dello stesso Commissario Straordinario al rimborso delle spese legali cui ha 

costretto le ricorrenti per opporsi all’ingiusta esclusione del loro credito  

-II° motivo-
Il giudice delegato, sempre su parere del Commissario Straordinario, fonda l’esclusione dal credito 

sul fatto  che “la sentenza del Tribunale Penale di Trapani ha ritenuto responsabile  il  signor  

Mario Scaduto”.  Affernazione che   stupisce   per assoluta superficialità ed inconferenza.  
Il  sig.  Signor  Scaduto  Mario,  infatti,  al  momento  del  sinistro  era  il  capitano  del  Motoscafo 

Giorgione e  come tale  dipendente  della  Siremar:  e  proprio la  sentenza  penale di  condanna del 

Tribunale  di  Trapani  a  carico  del  comandante  dipendente  della  Siremar  costituisce  prova 

incontestabile del credito risarcitorio avanzato nei confronti della Siremar (tenuta a rispondere dei 

danni conseguenti al fatto/reato  commesso dal proprio dipendente ai sensi degli artt. 2043 c.c.; 

2049 c.c.; 2059 c.c. e 185 c.p) . Peraltro la sentenza di condanna n. 140/2008 è stata emessa dal 

Tribunale di Trapani  ai sensi e per gli effetti dell’art 444 c.p. e quindi di per sè non esclude che in  

sede civile possa accertarsi che il sinistro per cui è causa, oltre che per fatto e colpa del Comandante 



della nave, si sia verificato anche per fatto e colpa ascrivibile direttamente alla predetta Società di 

Navigazione. Tale ascrivibilità diretta risulta provata almeno in via concorsuale già in forza dei 

documenti allegati all’ istanza di insinuazione e comunque risulterà ulteriormente provata anche a 

mezzo  prova orale  che  si  andrà  ad  articolare.  Invero dalla  copia  della  relazione  di  consulenza 

depositata in data 28 gennaio 2008 dai Consulenti Tecnici del P.M., Ammiraglio Pietro La Fata e 

Ing. Antonino Spanò e dall’allegato  modello societario 42/g alla già citata Consulenza Tecnica di 

Ufficio prodotta in sede di indagine penale (cfr. doc 1 e 2 allegati al ns. ricorso per l’insinuazione  

al passivo) emerge incontestabilmente che colpevolmente la Siremar 1)- ebbe ad impiegare l’intero 

equipaggio, ed in particolare il comandante dell’aliscafo Giorgione, per ben 16 ore lavorative nel 

giorno stesso in cui il  sinistro ebbe a verificarsi  (9.08.2007) nonchè nei giorni immediatamente 

precedenti  così  contravvenendo  a cogenti  disposizioni  normative  relative  all’organizzazione  del 

lavoro (imponenti un massimo di 14 ore giornaliere di lavoro per il personale!) e determinando in 

capo al Comandante un comprensibile stress da eccessivo lavoro che ebbe evidentemente a ridurne 

la capacità di conduzione del natante; 2) non ritenne di  rinunciare, a seguito dell’avaria verificatasi 

su altro aliscafo nel corso della prima corsa giornaliera, a nessuna delle altre corse programmate per 

la giornata del 9.8.2007 inducendo di fatto l’aliscafo Giorgione (poi tragicamente schiantatosi sulla 

scogliera  del  porto  di  Trapani)  a  recuperare  per  l’intero  giorno  il  ritardo  dovuto  all’avaria 

manifestatasi sull’altro aliscafo procedendo a velocità massima anche nella delicata fase dell’entrata 

nel porto con messa a rischio della incolumità dei passeggeri.

E’  addirittura  superfluo  evidenziare  all’attento  giudicante  che per  consolidata  giurisprudenza  di 

legittimità la persona danneggiata in conseguenza di un fatto illecito imputabile a più persone legate 

dal vincolo della solidarietà ( tali sono i responsabili del sinistro nei confronti del danneggiato) può 

pretendere  la  totalità  della  prestazione  risarcitoria  anche da uno solo dei  coobbligati,  perchè la 

diversa gravità delle rispettive colpe di costoro e l’eventuale diseguale efficienza causale di esse 

può  avere  rilevanza  soltanto  ai  fini  della  ripartizione  interna  del  peso  del  risarcimento  tra  i 

corresponsabili ( Cfr. Cass. Civ. 5.10.2004 n. 19934; Cass. Civ., sez. III n.291/11). Nel ns. caso 

dunque la Siremar s.p.a,  sia quale datore di lavoro del Comandante Scaduto Mario responsabile del 

fatto/reato, sia per la condotta ingiusta da essa direttamente posta in essere in occasione del sinistro 

e che ha certamente concorso a determinare l’evento morte, sia a titolo di responsabilità contrattuale 

ex art 409 cod. della nav. è tenuta interamente a risarcire i danni patrimoniali e non patrimoniali  

tutti patiti e patiendi dalla opponente in conseguenza della morte della compianta sorella.

-III° motivo-
Sulla prova dell’an e del quantum debeatur.



Nel provvedimento che qui si oppone il giudice delegato sul falso presupposto di fatto secondo cui 

“nessuna azione risarcitoria risulta promosa nei confronti della Siremar” ( circostanza smentita in 

fatto con il primo motivo del presente atto)   e sull’irrilevante assunto che “la Sentenza n. 140/08 del  

Tribunale Penale di Trapani ha ritenuto responsabile il sig. Mario Scaduto”  (assunto infontato ed 

irrilevante  come da secondo motivo del presente atto)  giunge alla conclusione che il credito rivendicato 

dalla istannte sarebbe sfornito di prova in ordine alla sua esistenza (an) ed alla sua quantificazione 

(quantum). E’ agevole evidenziare già sulla base della documentazione offerta in sede di ricorso per 

l’insinuazione al passivo che tale conclusione del giudice delegato è infondata.

*****

III.1 E’ innanzitutto incontestabile che la opponente Serena Romano in quanto sorella ed erede in 

uno a sua madre della compianta Paola Romana debba essere risarcita in conseguenza del sinistro 

per cui è causa.  Quanto al rapporto di parentela e allo status di erede della istante lo stesso risulta 

incontestabile dal doc. 7 prodotto con il deposito del ricorso per l’insinuazione al passivo. Trattasi 

di atto notorietà per notar Giancarlo Iaccarino n. rep. 21429 racc. n. 12253  in cui risulta che la 

compianta Paola Romano è deceduta in data 11 agosto 2007 in Palermo senza lasciare disposizioni 

testamentarie e che ad essa succedono ab intestato la madre, Ada Giorgio, e la sorella nella persona 

della opponente Serena Romano.   

Parimenti incontestabili e comunque documentate sono le circostanze di fatto che giustificano la 

pretesa risarcitoria e quindi la esistenza del credito  (an debeatur) ingiustificatamente escluso dal 

giudice delegato.

La prova della responsabilità civile della Siremar e quindi del credito risarcitorio della opponente 

quale sorella ed erede della compianta Paola Romano è stata già offerta –come si è anticipato supra 

nell’esplicitare il ns. II° motivo di opposizione– in sede di ricorso per l’insinuazione al passivo. 

Invero i documenti  ivi offerti –  segnatamente:  la  copia della   relazione di  consulenza depositata  in  data 28 

gennaio 2008 dai Consulenti Tecnici del P.M., Ammiraglio Pietro La Fata e Ing. Antonino Spanò (cfr. doc. 1 allegato  

al ns. ricorso per insinuazione al passivo); il  modello societario 42/g allegato a detta Consulenza Tecnica di Ufficio 

prodotta in sede di indagine penale  (cfr. doc. 2 allegato al ns. ricorso per insinuazione al passivo); la Sentenza n. 

140/08 del Tribunale Penale di Trapani (cfr. doc. 3 allegato al ns. ricorso per insinuazione al passivo)–  dimostrano 

per tabulas che il sinistro per cui è causa dal quale è derivata alla opponente il danno per perdita di 

rapporto parentale  (morte  della  adorata sorella),  nonchè il  diritto  iure successionis per il  danno 

biologico da compromissione dell’integrità psicofisica e per il danno morale patito dalla compianta 

Romano Paola è ascrivibile alla Società di Navigazione SIREMAR s.p.a.  sia perchè quale società 

datoriale del proprio dipendente Scaduto Mario è tenuta ai sensi e per gli effetti  del combinato 

disposto di cui agli artt. 2043 c.c.; 2049 c.c.; 2059 c.c. e 185 c.p. a rispondere dei danni da costui 

provocati;  sia perchè ha posto in essere una propria condotta  che ha concorso a  determinare  il 



sinistro mortale; sia perchè quale vettore marittimo (oltre che armatore e proprietario dell’aliscafo) 

è  soggetto  tenuto  contrattualmente  ex  art  409  Cod  della  navigazione  al  risarcimento  –  senza 

limitazioni di sorta – dei danni subiti dalla passeggera cui, nel caso che ci occupa, va riconosciuta la 

peculiare tutela del consumatore rispetto al contratto concluso con un vettore professionista.

Invero  tali  documenti  prodotti  a  corredo  del  ns.  ricorso  per  insinuazione  al  passivo  provano 

inequivocabilmente:    

1)  che  in  data  9.8.2007  alle  ore  21  circa  l’aliscafo  “Giorgione”  di  proprietà  della  Società  di 

Navigazione Siremar s.p.a e adibito al trasporto di persone nella tratta Favignana/Trapani durante la 

fase di ingresso al Porto di Trapani ebbe violentemente ad urtare con la propria ala prodiera del lato 

di dritta contro la scogliera del molo di sottoflutto posizionato al varco di ingresso nel porto di  

Trapani; 2) che la improvvisa e violenta collisione dell’aliscafo con gli scogli del molo provocò la 

caduta della sig.na Romano Paola nata a Napoli il 6 ottobre 1953 (sorella della istante), che ebbe a 

riportare un violento trauma cranico—encefalico con fratture multiple alla volta e alla base cranica 

che, dopo una penosa agonia di circa due giorni, ne determinava in data 11/8/2007 la morte;  3)- che 

le successive indagini –dirette ad accertare dinamica, modalità e cause tecniche del sinistro– sono 

state  svolte  dalla  Procura  della  Repubblica  presso  il  Tribunale  Penale  di  Trapani  e  risultano 

documentate nel fascicolo di cui al procedimento penale iscritto al n. 2473/07; 4)- che in particolare 

i Consulenti Tecnici del P.M., Ammiraglio Pietro La Fata e Ing. Antonino Spanò, nella relazione di 

consulenza depositata in data 28 gennaio 2008  sulla base di approfondite indagini hanno avuto 

modo di appurare:  a)- il natante al momento del sinistro, nella fase di avvicinamento e durante la 

manovra  di  ingresso  nel  varco  di  accesso  al  porto  di  Trapani,  stava  tenendo  una  rotta 

eccessivamente angolata (Rv 60°) anziché quella ritenuta ideale per l’ingresso al porto e prossima a 

Rv 0°. Tanto è risultato per tabulas dal tracciato VTS allegato alla consulenza stessa; (cfr. sul punto  

Relazione dei Consulenti  Tecnici  pag. 23); b)- al momento dell’urto nonostante le non ottimali 

condizioni  di  visibilità  dovute  all’ora  serale  il  “Giorgione”,  come  registrato  dal  sistema  di 

monitoraggio  VTS,  stava  procedendo  addirittura  alla  velocità  di  30  nodi  in  palese  e  grave 

violazione delle norme nazionali ed internazionali disciplinanti la navigazione marina in prossimità 

dell’  area  portuale  –segnatamente  articolo  4  dell’Ordinanza  del  Compartimento  Marittimo  di 

Trapani  n.68/2006  e  art  14  del  Regolamento  del  Porto  di  Trapani  che  impongono,  durante  la 

manovra di entrata e di uscita dal Porto, una velocità non superiore a 4 nodi, nonché regolamento 

internazionale per prevenire gli abbordi in mare  (cfr. sul punto Relazione dei Consulenti Tecnici  

pagg. 23 e 24); c)- sia nei giorni precedenti al disastro, sia nello stessa giornata del 9 agosto 2007 

l’intero equipaggio del Giorgione ed  in primis il suo Comandante, Scaduto Mario, in violazione 

delle  disposizioni  relative  all’organizzazione  del  lavoro  di  cui  all’art  11  Decreto  Legislativo 



n°271/1999, modificato dal Decreto legislativo 27/05/2005 n° 108, era stato giornalmente impiegato 

dalla Siremar s.p.a. per 16 ore (anziché per le 14 ore giornaliere massime!) come risulta dal modello 

societario  42/g allegato alla già citata Consulenza Tecnica di Ufficio prodotta in sede di indagine 

penale  ;  circostanza  questa  che,  in  quanto  fonte  di  stress  da  eccessivo  lavoro,  ha  certamente 

pregiudicato  in  capo  al  comandante  l’attenzione  sulla  condotta  della  navigazione  e  sulla 

effettuazione delle manovre (cfr. sul punto Relazione dei Consulenti Tecnici pagg. 10 e 11); -d) la 

velocità eccessiva tenuta dal Giorgione al momento dell’impatto risultava in concreto conseguenza 

diretta della improvvida scelta della Siremar s.p.a.  di effettuare tutte le corse programmate per la 

giornata  del 9 agosto 2007 nonostante l’avaria  manifestatasi  sull’aliscafo Eschilo (altro aliscafo 

sempre di proprietà della SIREMAR s.p.a ) nel corso della prima corsa del mattino delle ore 7,00 

sulla tratta Trapani Levanzo e Favignana. Invero a seguito di tale avaria l’Eschilo fu bloccato nel 

porto di Favignana ed in conseguenza della decisione organizzativa della SIREMAR s.p.a di non 

rinunciare ad una delle corse giornaliere programmate, il “Giogione” fu costretto quella mattina a 

sostituirsi all’Eschilo sin dalla prima corsa mattutina delle 7 e ad iniziare l’imbarco dei passeggeri 

nel porto di Favignana per Trapani. In aggiunta il Giorgione aveva dovuto comunque effettuare da 

Trapani  per Favignana tutte  le successive corse programmate  dalla  Siremar s.p.a.  per l’aliscafo 

sostituito e quindi  a partire rispettivamente dalle ore 8,15;  dalle ore 11,30; dalle ore 15,30; dalle  

ore 18,00 ed infine dalle ore 19,15 accumulando così, in vista dell’ultimo e definitivo rientro a 

Trapani,  un  gravissimo  ritardo  rispetto  all’orario  programmato  come  accertato  dalle  indagini 

espletate.  Tale  improvvida  scelta  organizzativa  ha certamente  indotto  il  comandante,  al  fine  di 

ridurre  quanto  più  possibile  il  ritardo  accumulato  durante  la  giornata,a  mantenere  la  massima 

velocità anche nella delicata fase dell’entrata nel porto (cfr.  sul punto Relazione dei Consulenti  

Tecnici pag. 23) con colpevole esposizione a rischio di incolumità per equipaggio e passeggeri e 

con evidente rilevanza causale sul determinarsi del tragico evento; 5)- che  con sentenza n. 140 resa 

in data 28.05.2008 dal Tribunale Penale di Trapani ai sensi dell’art 444 e ss c.p.p., il Comandante 

del natante sig. Scaduto Mario è stato ritenuto penalmente responsabile della morte della compianta 

Paola Romano per aver -con negligenza,  imprudenza,  imperizia — tenuto,  nell’avvicinamento e 

durante la manovra di ingresso al porto di Trapani una rotta troppo angolata e/o comunque per aver 

violato  le  norme giuridiche  disciplinanti  la  navigazione  marina  in  prossimità  dell’area  portuale 

imponenti una velocità massima di 4 nodi a fronte della velocità nettamente superiore registrata dal 

sistema di monitoraggio VTS in 30 nodi (Sentenza n. 140/08 del Tribunale Penale di Trapani).

Non si vede come sulla base di tale  probante documentazione il  Giudice delegato abbia potuto 

escludere  il  credito  della  opponente  Serena  Romano  “  per  mancanza  di  prova  in  ordine  

all’esistenza del credito” stesso. In ogni caso e ad abundantiam in sede di richieste istruttorie si 



andranno appresso ad indicare ulteriori specifici mezzi di prova a sostegno dell’an debeatur ai sensi 

dell’art 99, comma II° n° 4 l.fall.

*****

III.2 Priva di alcuna valida giustificazione risulta l’impugnato provvedimento del giudice delegato 

anche con riguardo ad una presunta carenza di prova in ordine alla quantificazione del credito a 

titolo risarcitorio per il quale Serena Romano ha chiesto di insinuarsi.

Invero – acclarata la esistenza del credito risarcitorio avanzato nel ns. ricorso per insinuazione al 

passivo sulla  base di  quanto ampiamente  innanzi  esposto al  capo III.1  – non è in alcun modo 

contestabile  che  la  opponente  Serena  Romano,  quale  sorella  ed  erede  della  passeggera  Paola 

Romano tragicamente deceduta nel sinistro per cui è causa debba essere risarcita: 

a)- a titolo di danno non patrimoniale subito (omnicomprensivo di ogni pregiudizio biologico e 

morale patito per la perdita del rapporto parentale), della somma di  € 130.266,00  in applicazione 

delle tabelle 2009 per la liquidazione del danno non patrimoniale elaborate,  in applicazione dei 

criteri  di  cui  alle  recenti  sentenze  nn.  26972,  26973,  26974  e  26975  della  Suprema  Corte  di 

Cassazione, dall’osservatorio per la Giustizia Civile di Milano. (cfr. doc 4 allegato al ns. riscorso  

per insinuazione al passivo  : estratto da Guida al diritto inserto 4 n. 29 del 18 luglio 2009, pag.  

XIII danno per perdita di rapporto parentale). L’ applicazione dell’invocato massimo risarcitorio 

previsto  da  dette  tabelle  si  giustifica  ampiamente  ove  si  consideri  che  in  conseguenza  della 

improvvisa, tragica ed ingiusta perdita del preziosissimo rapporto parentale (trattavasi dell’unica e 

amatissima sorella!) la sig.ra Serena Romano ha accusato episodi depressivi mai manifestatisi in 

precedenza  (cfr.  doc.ti  5  e  6  allegati  al  ns.  ricorso  per  insinuazione  al  passivo  : -  copia  del  

certificato  2 luglio  2008 a firma della  dr.ssa Concetta  Bruno in cui  risulta  attestato  in  epoca  

successiva all’agosto 2007 un serio “episodio depressivo in paziente con sintomatologia ossessiva  

ed ipocondriaca” - prescrizione per tale patologia a firma della responsabile del Centro di Salute  

Mentale dell’AsI Bn.1 dr.ssa Maria Concetta Russo e datata 7.11.2008). D’altra parte a seguito 

della dipartita della sorella più giovane che si occupava dell’anziana madre la sig.ra Romano dovrà 

da sola occuparsene con evidente pregiudizio delle proprie abitudini e degli assetti relazionali

b)- della somma di € 75.000,00 quale quota parte spettante alla istante a titolo di danno biologico da 

compromissione della integrità psicofisica e di danno morale patito dalla compianta Paola Romano 

e da essa utilmente  trasmessa iure successionis unicamente alla istante (sorella della  de cuius)  e 

alla madre Ada Giorgio  (cfr.  doc. 7 allegato al ns. ricorso per insinuazione al passivo: atto di  

notorietà per notar Giancarlo Iaccarino). Invero, in ragione della violenta ed improvvisa collisione 

del natante con la scogliera posta all’imbocco del porto di Trapani la passeggera Paola Romano 

precipitava dal piano superiore a quello inferiore dell’aliscafo “Giorgione” riportando un violento 



trauma cranico-encefalico che ne determinava la morte dopo due giorni di penosa agonia (cfr. doc.  

8 allegato al ns. ricorso per insinuazione al passivo: estratto della cartella clinica con attestazione  

di avvenuto decesso della compianta Serena Romano in data 11.8.2007).   Per effetto delle gravi 

lesioni la compianta sorella dell’opponente ebbe a subire innanzitutto un  danno patrimoniale da 

lucro cessante per non essere più stata  in  grado di produrre attraverso  la  propria  attività  alcun 

reddito; danno ragionevolmente commisurabile ai mancati introiti da lavoro e/o da pensione che la 

stessa avrebbe conseguito nella sua intera esistenza ove il sinistro per cui è causa non avesse avuto a 

verificarsi. Per di più stante l’apprezzabile lasso di tempo intercorso tra le gravi lesioni riportate e la 

morte deve ritenersi configurabile a favore della compianta Romano Paola anche il danno biologico 

da compromissione  della  sua integrità  psicofisica  e il  danno morale.  Gli  importi  risarcitori  che 

ripetesi sono trasmissibili iure successionis a madre e sorella in quanto uniche eredi, oltre che strette 

congiunte della  de cuius  (cfr. ancora all.to 7)  vanno ragionevolmente liquadate sinanche in via 

equitativa in misura non inferiore ad  € 150.000,00 da attribuirsi in parti uguali a madre e sorella 

della compianta Paola Romano ex art 571 c.c.: di qui la fondatezza  della richiesta dell’istante di 

ottenere a tale titolo l’importo di € 75.000,00. 

Di qui la fondatezza della ns. richiesta di essere ammessi al passivo della procedura in epigrafe in 

epigrafe indicata  per la somma complessiva di  euro 205.266,00,  oltre interessi  e rivalutazione 

monetaria a decorrere dal sinistro (9.08.2007) fino al soddisfo,  in privilegio, ai sensi e per gli 

effetti  del  combinato  disposto  di  cui  all’art  2767  e  2778  n.  11,  sull’indennità  dovuta 

dall’assicuratore.

Sul punto giova sottolineare 

a)- che la missiva 12.12.2007 a firma dell’avv. Ettore Lo Re con cui la opponente aveva richiesto il 

risarcimento di tutti i danni subiti alla Siremar s.p.a., quale società proprietaria del natante e nello 

stesso  tempo  datrice  di  lavoro  del  comandante  sig.  Scaduto  Mario  ritenuto  responsabile  del 

fatto/reato  (cfr.  doc.  9  allegato  al  ns.  ricorso  per  insinuazione),  veniva  riscontrata  in  maniera 

inizialmente  costruttiva  per  conto  della  Siremar  e  dei  suoi  assicuratori  dallo  studio  legale 

Garbarino-Vergani  (cfr. doc.10  allegato al ns. ricorso per insinuazione).   Successivamente non 

veniva  formalizzata  alcuna  concreta  offerta  risarcitoria  alla  istante  che  –  invece–  riceveva 

comunicazione di apertura del procedimento di limitazione di responsabilità della Siremar s.p.a. ai 

sensi dell’art 624 cod. navigazione.  Detto procedimento, a seguito di puntuale opposizione (cfr.  

doc.  11 allegato alla ns. istanza di insinuazione : atto di citazione in opposizione)   veniva poi 

sospeso dal Tribunale di Palermo (cfr. doc. 12 allegato alla ns. istanza di insinuazione: ordinanza 

di  sospensione  da  parte  del  Tribunale  di  Palermo  –  G.I.  dr.  Di  Pisa  –  reso  all’udienza  del  

21.12.2009) di tal che in nessun modo può essere invocata per escludere  e/o limitare direttamente 



e/o  indirettamente  la  responsabilità  della  Siremar  s.p.a.  (ora  in  amministrazione  straordinaria) 

rispetto all’evento morte patito dalla passeggero Romano Paola;

b)- che da tale corrispondendenza e dagli atti acquisiti nel corso della procedura di limitazione del  

debito  armatoriale  (illegittimamente  intentata  di  concerto  tra  la  Siremar  e  i  suoi  assicuratori 

rappresentati  e  difesi  dallo  stesso  studio  legale) emerge  che  la  Siremar  s.p.a.  aveva  assicurato 

l’aliscafo  Giorgione  per  il  valore  di  €  400.000,00  (cfr.  doc.  15:  copia  della  polizza  di 

assicurazione a delega  n. 30081). A seguito della perdita totale verificatosi per effetto del sinistro 

per cui è causa la Siremar s.p.a  vantava e vanta un credito indennitario di pari importo (400.000,00) 

dai propri assicuratori  e segnatamente da “Assicurazioni Generali s.p.a. (delagataria della Polizza) 

nella misura del 45%; da SIAT Società Italia Assicurazioni Riassicurazioni s.p.a. nella misura del 

45%; da Axa Corporate Solution Assurance nella residua misura del 10%. (cfr. doc. 16: Istanza per 

la limitazione del debito armatoriale 12 febbraio 2009 promosso dalla Siermar s.p.a. a ministero 

dello studio legale Vergani Bicchierai di Genova).       

Di qui il credito indennitario della Siremar s.p.a. nei confronti di dette compagnie di assicurazione 

della responsabilità civile verso terzi su cui la opponente legittimamente rivendica privilegio ex art 

2767 c.c. 

Tutto ciò premesso Serena Romano come innanzi generalizzata rappresentata, 

domiciliata e difesa

CHIEDE
che l’llmo Tribunale di Roma,  fissata l’udienza di comparizione della ricorrente e del Commissario 

Straordinario  ai  sensi dell’art  99 l.  fall.  con termine  di 10 gg.  per la notifica del ricorso e del 

pedissequo decreto, nel merito, in accoglimento del presente ricorso 

1)- ammetta l’opponente al passivo della procedura di Amministrazione Straordinaria della Siremar 

s.p.a per la somma complessiva di  euro 205.266,00,  oltre interessi  e rivalutazione monetaria a 

decorrere dal sinistro (9.08.2007) fino al  soddisfo,  in privilegio,  ai  sensi e per gli  effetti del 

combinato disposto di cui all’art 2767 e 2778 n. 11, sull’indennità dovuta dall’assicuratore;  

ovvero in subordine per la minore somma ritenuta di giustizia sempre assistita dall’invocato 

privilegio.

2) – condanni la resistente Siremar s.p.a in Amministrazione Straordinaria al pagamento di spese, 

diritti  ed onorari  di  giudizio  attesa la  palese inconsistenza  delle  ragioni  addotte  per  la  ingiusta 

esclusione; spese da riconoscersi in prededuzione.     

****

In via istruttoria :



A)-  si chiede che vengano utilizzati  ai fini della decisione i documenti  da 1 a 12 allegati  alla 

domanda  per insinuzione al passivo della procedura in epigrafe contraddistinta dal n° cronologico 

410. All’uopo si fa espressa istanza di disporre che venga acquisito al presente procedimento il 

fascicolo della verifica dei crediti limitatamente alla posizione della creditrice Serena Romano;

B)- si offrono in comunicazione al fine del loro utilizzo a fini decisori: 

- i seguenti atti del giudizio a corredo della presente opposizione:

1)- copia del ricorso per insinuazione prodotto nell’interesse dell’opponente in data 17.1.2011 con 

attestazione di avvenuto deposito in Cancelleria di detta domanda in data 18.1.2011 con numero di 

protocollo 410;

2)- copia  del  provvedimento  con  cui  in  data  1  aprile  2011  il  Giudice  delegato  alla  predetta 

procedura  concorsuale   ha  reso  esecutivo  lo  stato  passivo  escludendo  il  credito  rivendicato 

dall’istante  Serena  Romano  comunicata  a  mezzo  racc.a.r.  pervenuta  presso  lo  studio  dell’avv. 

Caruso in data 27 aprile 2011. 

-  i  seguenti  documenti già  offerti  a  corredo  dell’istanza  di  insinuazione  al  passivo  e 

segnatamente: 

1)- copia relazione di consulenza depositata in data 28 gennaio 2008 dai Consulenti Tecnici del 

P.M., Ammiraglio Pietro La Fata e Ing. Antonino Spanò;  

2)- modello societario 42/g allegato alla già citata Consulenza Tecnica di Ufficio prodotta in sede di 

indagine penale;

3)-  Sentenza n. 140/08 del Tribunale Penale di Trapani;

4)-  estratto da Guida al diritto inserto 4 n. 29 del 18 luglio 2009, pag. XIII danno per perdita di  

rapporto parentale;  

5)- copia del certificato 2 luglio 2008 a firma della dr.ssa Concetta Bruno in cui risulta attestato in 

epoca  successiva  all’agosto  2007 un serio  “episodio  depressivo  in  paziente  con sintomatologia 

ossessiva ed ipocondriaca;

6)- prescrizione per tale patologia a firma della responsabile del Centro di Salute Mentale dell’Asl 

Bn.1 dr.ssa Maria Concetta Russo e datata 7.11.2008;  

7)-  atto di notorietà 27 giugno 2008 per notar Giancarlo Iaccarino;

8)-  estratto  della  cartella  clinica  con  attestazione  di  avvenuto  decesso  della  compianta  Serena 

Romano in data 11.8.2007;

9)-  lettera di messa in mora 12.12.2007 a firma dell’avv. Ettore Lo Re;

10)- nota di di riscontro 20.12.2007 dello studio legale Garbarino-Vergani per conto della Siremar e 

dei suoi assicurati;



11)- atto  di  citazione  ex  art  627  cod.  navigazione  in  opposizione  a  sentenza  di  apertura  del 

procedimento di limitazione del debito armatoriale;

12)-  ordinanza di sospensione della procedura di limitazione del debito armatoriale  da parte del 

Tribunale di Palermo – G.I. dr. Di Pisa – reso all’udienza del  21.12.2009;

- i segenti ulteriori documenti :
13)-  copia atto di citazione regolarmente notificato alla Siremar s.p.a in data 18.11.2009;

14)- copia comparsa  di costituzione e risposta 6.4.2011 da parte del Commissario straordinario 

della Siremar in A.S. nel procedimento civile avente ad oggetto la richiesta di risarcimento avanzata 

dalla opponente pendente dinanzi al Tribunale di Trapani al n. 2387/2009 con l’allegata informativa 

ai sensi del D.LGS n. 28/2010 rilasciata dallo stesso in data 9.3.2011;

15)- copia della polizza di assicurazione a delega  n. 30081;

16)-  Istanza per la limitazione del debito armatoriale  12 febbraio 2009 promosso dalla  Siermar 

s.p.a. a ministero dello studio legale Vergani Bicchierai di Genova).       

17)- schema degli orari ufficiali osservati dagli aliscafi Sieremar sulla tratta Trapani- Isole Egadi nel 

periodo 1 giugno-30 settembre 2007; 

C) -  si chiede di essere ammessi a provare  le seguenti circostanze di fatto  a mezzo testi:

1)- vero è che su incarico della Procura della Repubblica di Trapani ho provveduto ad effettuare 

accertamenti tecnici volti ad accertare le cause della collisione dell’aliscafo Giorgione verificatasi in 

data 9 agosto 2007 con la scogliera del molo di sottoflutto posizionato al varco di ingresso nel porto 

di Trapani;

2)- vero è che detti  accertamenti  sono confluiti  nella relazione tecnica da me co-redatta del 16 

gennaio 2008, depositata presso la Procura di Trapani in data 28 gennaio 2008,contenuta in atti 

nella produzione di parte attrice e che – mostratami - riconosco come mia in ogni sua parte ivi  

compresi gli allegati;

3)- vero è che  il natante al momento del sinistro per cui è causa, nella fase di avvicinamento e 

durante la manovra di ingresso nel varco di accesso al porto di Trapani, stava tenendo una rotta 

eccessivamente angolata (Rv 60°) anziché quella ritenuta ideale per l’ingresso al porto e prossima a 

Rv 0°; 

4) – vero è che tanto è risultato dal tracciato VTS allegato alla consulenza stessa; 

5)- vero è che   al  momento dell’urto nonostante le non ottimali  condizioni  di  visibilità  dovute 

all’ora serale il “Giorgione”, come registrato dal sistema di monitoraggio VTS, stava procedendo 

addirittura alla velocità di 30 nodi laddove invece norme nazionali ed internazionali disciplinanti la 

navigazione marina in prossimità dell’ area portuale impongono, durante la manovra di entrata e di 

uscita dal Porto, una velocità non superiore a 4 nodi;



6)- vero è che –come documentato nel modello societario 42/G “prospetto di lavoro del personale” 

costituente allegato n° 20 bis (ovvero 21 bis) alla relazione peritale e che mi viene mostrato– nei 

giorni precedenti al 9 agosto 2007 il comandante dell’aliscafo era stato impiegato dalla Siremar per 

una media di circa 16 ore lavorative giornaliere e per 15 gg. consecutivi;

7)- vero è che anche il giorno 9.8.2007 il comandante, come il resto dell’equipaggio, aveva iniziato 

la giornata lavorativa alle ore 6 del mattino sicchè alle ore 21 circa (e cioè al momento dell’impatto) 

aveva già svolto 15 ore di lavoro;

8) –vero è che al momento dell’impatto l’aliscafo era in ritardo di circa un’ora rispetto all’orario in 

cui, in base agli orari ufficiali della Siremar, esso avrebbe dovuto raggiungere la destinazione del 

porto di Trapani;

9)- vero è che detto  ritardo era dipeso dalla  scelta  organizzativa della  Siremar s.p.a.  di  inviare 

l’aliscafo Giorgione in sostituzione dell’aliscafo Eschilo di proprietà della stessa compagnia che, 

nel corso della prima corsa mattutina delle 7,00 sulla tratta Trapani-Levanzo-Favignana e ritorno, 

aveva accusato un’avaria al timone che lo aveva bloccato nel porto di Favignana;   

10)- vero è che nei giorni precedenti al 9 agosto 2007 e precisamente fino al giorno 8 agosto 2007 

l’aliscafo Giorgione, per disposizione organizzativa della Siremar s..p.a.,  era stato impiegato nella 

tratta Palermo-Ustica in sostituzione dell’aliscafo Tiziano;

11)- vero è che il giorno 8 agosto la Siremar ordinò al Giorgione di partire da Palermo e di portarsi 

nel porto di Trapani allo scopo di entrare in linea  l’indomani mattina con la corsa delle ore 10,00 

circa in sostituzione di altro aliscafo della Compagnia e di effettuare le corse delle 10; delle 13,30; 

delle  14,30;  delle  17,30,  delle  19,55  secondo  l’orario  ufficiale  della  Siremar  riprodotto  nel 

documento 17 di parte opponente che mi viene mostrato;   

12)-  vero è  che  invece già la  sera  dell’otto  agosto  2007 il  Giorgione  fu  costretto  a  sostituire 

nell’ultima corsa della giornata (quella delle ore 19,15 con partenza da Trapani e ritorno  a Trapani 

previsto per le ore 20,15) l’aliscafo Eschilo che già nella giornata dell’otto agosto aveva manifestato 

un’avaria al timone; 

13)- vero è la predetta ultima corsa dell’otto agosto iniziò ben oltre le ore 19,15 previste dall’orario 

ufficiale  in  conseguenza  dei  ritardi  connessi  all’avaria  al  timone  menifestatasi  sull’Eschilo  e 

conseguenzialmente il ritorno a Trapani avvenne non prima delle ore 21,15 e la giornata lavorativa 

dell’equipaggio e del capitano finì non prima delle 22;

14)- vero è che nella successiva giornata del 9 agosto 2007 il Giorgione anzichè  entrare in linea 

alle ore 10 ed effettuare le corse originariamente  previste e specificate al capo 11, ricevette invece 

dalla Siremar s.p.a. l’ordine di partire per sostituire sin dalla prima corsa mattutina delle ore 7,00 

l’aliscafo Eschilo in ragione dell’avaria che aveva nuovamente colpito detto aliscafo; 



15)- vero è che in conseguenza di tale sostituzione il Giorgione dovette effettuare, sempre su ordine 

della Siremar, tutte le corse previste per quella giornata dall’Eschilo accusando per l’intera giornata 

il ritardo conseguente all’avaria dell’aliscafo sostituito.

Si indicano a testimoni:  -) sulle circostanze di fatto di cui ai capi 1-2-3-4-5-6 -7- 8-9 : a)- La Fata 

Pietro, residente a Cecina (LI) alla via G. Bruno n. 22;  b)- Spanò Antonino residente a Livorno 

alla via Zampelli n. 22; -) sulle circostanze di fatto di cui ai capi 6-7-8-9-10-11-12-13-14 e 15: c)- 

Saluto Francesco Maria,  residente ad Erice (Tp) alla Piazza del Mercato n. 7;  d)- Pappalardo 

Vito, residente in Trapani alla via Carolina n. 56;e)- Conti Giovanni, residente in Palermo alla via 

Messina Marine n. 697; f) – Tedesco Bartolomeo, residente a Favignana (fraz. Marettimo) alla via 

S. Simone n. 36.    

D)- si fa espressa riserva, anche all’esito  delle richieste istruttorie delle controparti  di  produrre 

ulteriori documenti e richiedere mezzi di prova in replica a quelli avversari.

****

DICHIARAZIONE DI VALORE

Ai fini del contributo unificato si dichiara che il valore è contenuto nei limiti di € 260.000,00 di tal 

chè il contributo dovuto è pari ad € 550,00. 

Benevento/Roma                                                   Avv. Gianleonardo Caruso.


